
 

 
 

SUD, TANTO PIACERE 
Cultura, musica e benessere in un Mezzogiorno accogliente 

 
VACANZA-STUDIO al Premio Sele d'Oro 2019 

 
 

 
 

Dal 5 al 14 settembre 2019 Oliveto Citra, in provincia di Salerno, ospiterà la XXXV Edizione del 
Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. 
Da ormai trentacinque anni, il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno rappresenta una delle voci di quel 
Sud che ha voglia di crescere, promuovendo percorsi di riflessione e di approfondimento sui temi 
meridionalistici. Il tutto, dentro la cornice di una formula organizzativa originale, che abbina cultura 
e spettacolo, con l’intento di offrire ai giovani partecipanti non solo contenuti, ma anche occasioni 
d’incontro con la musica e il teatro di qualità. 
Il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno è perciò un appuntamento ideale per scoprire, magari 
divertendosi, l’altra faccia del Sud: quella che, al di là di ogni luogo comune, è da sempre 
attraente, accogliente, sicura. 
 

BANDO 
 

L’Ente Premio SELE D’ORO bandisce una selezione per titoli volta all’ammissione di 25 
partecipanti alla Vacanza-Studio del Premio SELE d’ORO MEZZOGIORNO 2019 che si terrà, 
all’interno della manifestazione, dal 9 al 14 settembre 2019. 
I workshop e le attività di formazione, della durata di 6 giornate consecutive full time, si tengono ad 
OLIVETO CITRA (SALERNO). 
Il superamento della selezione dà diritto: alla partecipazione ai work shop, agli eventi del Premio 
SELE D’ORO MEZZOGIORNO, ad un attestato di partecipazione, nonché ad escursioni, visite 
guidate, ingresso agli spettacoli musicali e teatrali programmati, ingresso alla serata finale di gala. 
 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere inoltrata entro e non oltre il 6 settembre 
2019 mediante la compilazione della “Domanda di partecipazione” scaricabile dal sito 
www.seledoro.eu, indicando:  
a) data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 
b) titolo di studio posseduto; 



 

c) curriculum vitae 
Del ricevimento della documentazione nei termini e dell’eventuale ammissione alla vacanza-studio 
sarà data tempestiva comunicazione al candidato a mezzo posta elettronica. 
 
Gli ammessi sono tenuti a versare entro sabato 7 settembre 2019 un contributo spese di € 100,00 
per vitto e alloggio in camera doppia presso l’Ostello della Gioventù “Massimo Troisi” di Oliveto 
Citra con formula “pensione completa”. Le spese di viaggio per e da Oliveto Citra ed ogni altro 
esborso non concernente l'attività  curata dalla “Vacanza-Studio” restano a carico del partecipante. 
Sono a totale carico dell’organizzazione, quindi, offerti ai partecipanti: le lezioni, i dibattiti, le 
presentazioni agli “ Smartcafè 016” ed ogni altro momento formativo e didattico, nonché gli 
spettacoli teatrali e musicali. 
 
 
OBIETTIVI della VACANZA-STUDIO 

➢ Esaminare le riforme realizzate e quelle auspicabili per il rilancio del Mezzogiorno nel 
contesto europeo e globale; 

➢ Coniugare saperi provenienti da diversi campi; 
➢ Fornire strumenti conoscitivi per interpretare con efficacia i processi politici ed avere una 

visione di prospettiva della realtà sociale; 
➢ Interagire all’interno di soggetti politici, istituzionali e associativi; 
➢ Realizzare un vero tessuto comunitario, formando una rete di cittadini che intendono 

impegnarsi concretamente per il loro Paese e per il Mezzogiorno. 
 

METODO DI LAVORO 
➢ Interattivo, avendo come punto di partenza i partecipanti al corso con le loro aspettative, 

progetti, idee; 
➢ Aperto all’attualità, evidenziandone i nodi critici con metodo analitico e induttivo per poi 

risalire a prospettive storiche e teoriche; 
➢ Strutturato in seminari e laboratori, un percorso di incontri, condotti da relatori che  aiutano i 

partecipanti ad approfondire le tematiche in esame; 
➢ Articolato, per ogni sessione di lavoro, in due parti: in forma di workshop, si promuoverà il 

confronto fra tutti i partecipanti; con l’aiuto di esperti e personalità di grande rilievo si 
esamineranno nel dettaglio i diversi argomenti. 
  

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 
Le attività della Vacanza Studi verranno articolate in tre itinerari tematici: 
 
A) ITINERARIO CULTURALE 
- Bibliocafè – Libri d’autore al Sele d’Oro 
- Seminari tematici su temi economici, sociali e politici legati allo sviluppo del Mezzogiorno; 
- “Smartcafè 016”: confronti aperti, interattivi e informali con giovani imprenditori; 
- SeledoroARTE: mostra ArtProgressive c/o Casa Coste 
 
B) ITINERARIO “MUSICA E SPETTACOLO” 
- SeledoroTelling: serate spettacolo tra prosa e musica; 
- “Mediterranei”: Serata conclusiva dell’edizione 2019 del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. 
 
C) ITINERARIO “TEMPO LIBERO” 
- Visite guidate ai siti d’interesse artistico o archeologico della zona: Paestum, centro storico di 
Oliveto Citra e Museo Archeologico Provinciale dell’Alta Valle del Sele (con la sua collezione di 
monili femminili del VI sec. a. C.), la villa d’Ayala in Valva, il Parco archeologico dell’Antica Volcei, 
etc.; 
 



 

TARGET 
Giovani, massimo trentacinquenni, che intendano affrontare lo studio dei fenomeni sociali e politici, 
che abbiano sviluppato interesse verso la Politica, che vogliano prepararsi anche 
professionalmente ad un impegno civile 
 
DURATA 
6 giorni: lunedì 9\ sabato 14 settembre 2019 
 
SEDE 
Oliveto Citra (Salerno) e zone limitrofe 
 
ISCRIZIONE 
Quota di partecipazione di € 100,00. 
 
La scheda di adesione deve essere compilata ed inviata entro  venerdì 6 agosto 2019 all’indirizzo 
segreteria@seledoro.eu 
 
Modalità di pagamento: 
La quota di iscrizione dovrà essere versata solo dopo la conferma dell’avvenuta ammissione, entro 
e non oltre sabato 7 settembre 2019, sul conto corrente che verrà comunicato ai selezionati. Dovrà 
essere inviata copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo segreteria@seledoro.eu 
 
 
Note 
• Si raccomanda ai partecipanti di portare con sé la ricevuta di versamento. 
• In caso di annullamenti pervenuti dopo il 7 settembre 2019, le spese di partecipazione non 
saranno rimborsate. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.seledoro.eu 

info@seledoro.eu 
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